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Nonostante sia passata una settimana dall'uscita di The Sims 3 Showtime, sono ancora molti
gli utenti che ci scrivono per chiederci
come fare per ottenere i bonus delle edizioni limitate dell'espansione o i premi di
registrazione
.
Vediamo insieme la procedura.

Registrare la propria copia del gioco

La prima cosa da fare è registrare la propria copia dell'espansione sul sito ufficiale
(logicamente dovete essere registati al sito per farlo), e potete farlo andando su La mia Pagina
-> I miei giochi.
Inserite il codice di attivazione del gioco e la registrazione è completa. A seconda della versione
del gioco che avete acquistato (se standard, Limited o Collector's), avete diritto a scaricare
alcuni oggetti bonus.

Premi per la registrazione del gioco

Il solo fatto di registrare la vostra copia del gioco vi dà diritto a scaricare una postazione da
DJ esclusiva
, ed
è l'unico oggetto bonus che potete avere se registrate una copia di
The Sims 3 Showtime
standard.
Se registrate una copia Limited Edition o Collector's Edition, la postazione da DJ va a
sommarsi agli altri regali extra
.
C'è un problema noto relativo al download di questo oggetto: a molti giocatori non appare il link
per scaricarlo nè si attiva automaticamente il download sul launcher. Potete comunque
scaricarlo manualmente dallo Store .

Riscattare i contenuti della Limited Edition

Se avete acquistato la Limited Edition, avete diritto a scaricare un lotto extra dove far esibire
i vostri Sims
. Per farlo dovete
inserire il codice che trovate nel volantino (
non il codice di registrazione del gioco!
) in
questa pagina
. Se non riuscite ad aprire la pagina in italiano o vi appare l'errore 404,
cambiate la lingua del sito in inglese
e dovreste riuscire senza problemi.
Una volta inserito il codice, andate nella cronologia acquisti del vostro account e da lì potrete
scaricare l'oggetto.
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Tenetecronologia
a mente che
vostra
acquisti
potrebbero volerci alcuni minuti
prima che l'oggetto appaia nella
.

Collector's Edition

Riscattare i contenuti della

Se avete acquistato la Collector's Edition dedicata a Katy Perry, avete diritto a scaricare non
solo il lotto extra della Limited Edition, ma anche un set di oggetti ispirati alla cantante. Per farlo
dovete inserire il codice che trovate nel volantino (non il codice di registrazione del gioco!) in q
uesta pagina
. Se non riuscite ad aprire la pagina in italiano o vi appare l'errore 404,
cambiate la lingua del sito in inglese
e dovreste riuscire senza problemi.
Una volta inserito il codice, andate nella cronologia acquisti del vostro account e da lì potrete
scaricare il set.
Tenete a mente che potrebbero volerci alcuni minuti prima che gli oggetti appaiano nella
vostra cronologia acquisti
.

Riscattare il bonus per aver preordinato su Origin

Se avete preordinato The Sims 3 Showtime su Origin, avete diritto a scaricare un oggetto
bonus, in aggiunta eventualmente a quelli della Limited o Collector's Edition. Per farlo dovete
ricevere un codice da inserire in questa pagina . Se non riuscite ad aprire la pagina in italiano o
vi appare l'errore 404,
cambiate la lingua del
sito in inglese
e
dovreste riuscire senza problemi.
Una volta inserito il codice, andate nella cronologia acquisti del vostro account e da lì potrete
scaricare il set.
Tenete a mente che potrebbero volerci alcuni minuti prima che gli oggetti appaiano nella
vostra cronologia acquisti.
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